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GAMMA ETS
 

EFFICIENZA
REDDITIVITÀ

S M A R T  I N D U S T R Y  S O L U T I O N S

La brochure contiene informazioni di sintesi che non costituiscono impegno contrattuale. E’ dovere di ogni lettore tenersi 
aggiornato attraverso i canali ufficiali e secondo le normative vigenti in materia per quanto riguarda l’Industria 4.0. 



Il sistema ETS è dotato di tutti i requisiti necessari per la gestione 
della propria flotta aziendale.
Grazie ad avanzati algoritmi di rilevazione degli urti, monitoraggio 
della batteria e ad una completa  analisi dell’efficienza del mezzo, è 
possibile ottenere in tempo reale tutte le informazioni utili sullo 
stato delle proprie risorse.

Con il sistema ETS, i mezzi potranno essere abilitati esclusivamente 
tramite RFID univoci, consentendo così di ricevere automatica-
mente, sul cloud di telecontrollo, informazioni riguardanti stile di 
guida, orari di utilizzo ed incidenti avvenuti durante il periodo di 
attività.

FUNZIONALITÀ

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

SENSORE URTI

CONTROLLO ACCESSI

ANALISI BATTERIA

Il Fleet Management versione One è dotato delle funzioni necessarie 
per gestire la propria flotta in modo semplice ed efficiente.

E’ possibile ottenere in tempo reale i dati sullo stato di attività del 
mezzo, ore di lavoro, stato della batteria e stile di guida (es. urti) utiliz-
zando la sensoristica a bordo macchina.

Il Fleet Management ETS One di Kiwitron presenta sin da subito 
l’interconnessione con il cloud di telecontrollo mezzi per la raccolta e 
l’analisi dei dati. 

L‘ETS One consente di gestire gli accessi mediante la comunicazi-
one dell’ETS con l’iButton, badge elettronico con anello magnetico.

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

INVIO DATI CON SIM / 4G

SENSORE URTI

ANALISI BATTERIA

CONTROLLO ACCESSI con I-BUTTON
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Il sistema ETS TOUCH consente all’autista di 
effettuare un’analisi sullo stato del mezzo compi-
lando la lista di controlli (checklist) raccomanda-
ti prima dell’utilizzo del veicolo.

Il sistema, in caso di rilevazione di anomalie, 
consente di impedire l’avviamento del mezzo e 
di richiederne la manutenzione straordinaria in 
maniera immediata tramite il display touch.

Il responsabile riceverà in tempo reale la segnala-
zione con le informazioni relative all’anomalia 
riscontrata, velocizzando la rimessa in servizio del 
veicolo.

Grazie al display touch, è inoltre possibile inviare 
messaggi direttamente dal cloud di telecontrollo, 
e viceversa, dal cloud al dispositivo ETS.
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SENSORE URTI

CONTROLLO ACCESSI

ANALISI BATTERIA

CHECK LIST

SEGNALAZIONE ANOMALIE

MESSAGGISTICA CON L’AUTISTA

TOUCH
ETS

IL VALORE DELLA SICUREZZA INDUSTRIALE
PIATTAFORME 4.0
Con il sistema ETS puoi raccogliere i dati relativi agli operatori, gestire e limitare da remoto gli accessi alla 
macchina. 
Sul cloud sarà possibile visualizzare tutti i dati dei mezzi che vengono utilizzati durante la giornata lavorativa: 
data, ora, operatore e parametri della macchina. Grazie alle checklist tutti gli operatori abilitati possono 
utilizzare le piattaforme elevabili in modo corretto.
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